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del Presidente

IP ,R E 8 I n E NT E.
La seduta è
aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo v'er:bale della
seduta del 4 aprile.
G ,R A N Z O T T O BAS [8 O,
Se~
gretario, dà lettura del processo verbale.
,p R E iS I D E N T E. Non essendovi
osservazioni, il processo Vlerbale :si intende
approv,ato.
Congedi
P ,R E 8 I D E N T E. Ha ehiesto con~
gedo il senatore SpagnolIi p'er ,giorni 1.
Non eS'8endovi osservazioni questo congedo
si int'endeconcesso.

Annunzio di presentazione
IP !R ,E

di disegni di legge

8 II D E N T E.

sano stati presentati
legge di iniziativa:

Comunico ehe

i seguenti

disegni di

dei senatori Palermo e Fortunati:
« Nuava trattamento ,econamico degli ,aiu~
tanti di battaglia» (103,6);
del senatore Sansone:
«Norme integrative e di attuazione della
legge 6 marzo 1958, n. 199, cancernente la
istituzione deUa Direzione ,generale dell'ali~
mentaziane ed i ruali ,ad esaurimento pres'so
il Mi,nistera dell',agricoltura ,e delle fare~
ste» (1037);
del senatore Chabod:
«>Istituziane di un marchia
per 'Olii 'e vini» (103.8).
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di genuinità

11 APRILE 1960

MERZAGORA

Questi dise,gni di legge 'sara'nnastampati,
distribuiti
ed assegnati aUe Commissiani
campetenti.
Annunzio di presentazione

di relazioni

IP 'R lE :8 I D E iN 'T ,E. Comuni,ca che, a
name della 2a Commissione permanente (Giu~
:stizia e autorizzazioni a procedere), ,sano state
presentate le seguenti I1elazioni:
dal senatare cAzara una relazione unica sui
dis'egni di legge: «Modificazj,oni agli arti~
coIl 1571 e seguenti del Godicedi procedura
P1enale» (477); «iNarme per la riparazione
de.gli errori giudiziari in <attuazione dell'ar~
ti cola 24, ultimocamma.
della Costituzione
della Repubblka italiana» (,139), di iniziati~
va dei ,senatori Picchiotti 'ed altri ; ,«N arme
per la riparaziane degli ,errari :giudiziari in
attuazione dell'articala 24, u:Itima ,camma,
della Costituziane della Repubblica itaHana»
(149), di iniziativ,a dei ,senatari Gerabana ,ed
altri. Su.gli stessi disegni di le,gg,e il 'senatare
Picchiatti ha pre1sentata una relazione di mi~
iIloranza;
dal senatore Salari sul disegna di legge:
« Nomina dei notai dichiarati idonei nel can
carsa indetta con decI"eta ministeriale 1,5 di~
cembre 19516» (677), di iniziativ:a del sena~
tare Tessitari.
~

Queste relaziani sar,anno stampate ,e di~
stribuite ed i relativi disegni dileggie saran~
no iscritti all'ordine del giarno di una delle
prassime 'sedute.
Sull'ord'me d'ei ,lavori

P <RE .s I D E N T E.
In seguita agE
accardi presi stamane .cal President'e del
Consiglia dei mini:stri, Isaspendo la seduta mno
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alle ore 18,30,per
consentire al Consiglio
dei ministri, attualmente riunito, di svolge~
1'1e, il suo l-avara.
(La seduta, sospesa
presa alle ore 19,40).

alle ore 17,05,

è n~

11 APRILE 19'60

cito dalla Carta 'costituzionaIe; ,e .per conJ~
scere inoltre se n'On ,si ravvisi la necessità
urgente di far revo(.,are l'adios'O atto, lesi~
vo della di,g,nità della categoria degli atto~
l'i (,266).
ùY.IASCIALE~ CIANCA,

Dimissioni del Governo

Annunzio

IP IR E iS I iD E iN T E.
Ha chiesto di
parlare l'onorev'Ole ,Presidente del Consiglia
dei ministri e Ministro del bilancio. Ne ha
facoltà.
T A M B R O N I, Presid'ernte del Con~
siglio dei mimiiStri e Ministro del bilancio.
Onorevole Pre,sidente, onor'ev-oli senatori, mi
onoro informar,vi che, a -seguito del rConsi,glio
dei ministri di oggi, ho presentato al f're~
sidente deHa 'Repubblica le dimissioni del Ga~
binetto.
Il ,PIIesidentedella 'R,epubblica si è riser~
vato di decidere.
Con decreto in Ipari data sono state a>ccet~
tate le dimissioni che erano ,state present,ate
dai Mini,stri senza portafoglio onorevole Giu~
lio -Pastore e isenatOl1eGiorgio ,Boe dal Mi~
nistl'o dei trasporti,
-onorevale Fiorentino
SuUo. .L'interi1n di 'quest'ultimo ,Dicastero è
8tato affidato, 'can altro decreto, al Ministro
delle partecipazioni statali, onol1evole ,Mario
:Ferrari ,Aggradi.
In ,Ministero rimane incarica per il di,sbri~
go degli affari correnti.

Annunzio
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di interpellanze

,P IR -E S I n E iN T lEi. iSi dia lettura
dell'int,erpellanza pervenuta alla .Presidenza.

CALEFFI

di interrogazioni

IP R lE S T n E N T E.
'Si dia lettura
delle interrogazioni
pervenute alla ipresi~
denza.
GiRA

-N Z O T T O

BAS

iS O,

Se~

gre1tar1Jo :

Al Ministro di grazia e giustizia, 'per co~
noscere quale ,seguito abbia dato o ,si p'ro~
ponga,can
urgenza, di dare alleas'sicur,a~
zioni fornite al Convegno dei 'Presidenti dei
Collegi dei 'geometri d'iItalia tenuto si a Ro~
ma 1'11 e il 1:2 febbraj() 19-60, relativamente
alle competenze pr'Ofessionali .dei ,geometri e
ciò sia in ordine ad una rielabor_azione legi~
slativa di tutta la materia in termini Ipiù ra~
ziomali '8 più aderenti alla tecnica moderna
e ai legittimi intere-ssi della categori.a e sia
in ordine all'a ,situazione in atto, determinata
dal decreto del Presidente della iRepubblica
del 2,6 agosto 1959, che annuUava la nota
ciY\colare del ministro >Romita, e 'C'heha dato
luogo ad interpretazioni
delle di.sposizioni
in vi,gore re.strittive e non autorizzate dai
testi legislativi.
,L'interrogante non può ometter'e di co.n~
siderar,e che l'amnullamento deHa drcolal"e
ministeriale non esime l'esecutore della le,g~
g,e dal dover-e di interpretarla nle'I senso più
conforme _aHaori.ginaria effettiva e sovrana
vol'Ontàdel legi,slatore (7'68).
J ANNUZZI

G .R A NZ O T T O
gretario :

BAS:S

O,

Se~

Al Ministro deHe poste e delle telccDmuni~
cazioni, per conoscere quali provvedimenti
s'intendano adottare per far l'l,entrare nella
legalità i dirigenti della R.A. I.~T.V. che ar~
bitrariamente hanno licenziato gli attori che
esercitavano, con 10 s60pero, un diritto san~

Al Presidente del Comitato dei 'Ministri
per la Cassa del Mezzogiorno ed al iM.ini'stro
dell'industria e del commercio, per -conoscere
se non ritengano neceslsario che l'ISV.EIME.R
(rlstituto per la sviluppo ,economico delriIta~
Ha meridionale) crei delle rappresentanlze al~
meno in tutti 'i capoluoghi deUe regioni del
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Mezzagiorno, perchè l':!stituto passa ,svalg'e~
re la 'sua attività più direttamente a con~
tatto ,con igli operatori economi'Ci e possa
essere evitata ,a 'costoro 1'0inere :gravaso e
di,spendioso di recarsi alla sede centrale di
Napali 'perl>a trattazione delle pratiche di
finanziamenta industriale, a volte di entità
modesta.
L'interragante
non ignora che l'IgVEI~
MER può ,servirsi per l'attività periferica
di ,altri istituti, ma è obbligato a far pre~
sente che il 'Sistema praticamente non fun~
ziona in maniera desiderabile, Iperchè crea
un complesso giro di lavoro che incide ne~
gativamente sulla speditezz.a e suBa e:ffiden~
za dell'andamento delle pratiche, laddove
se i manifestati inte.ndimenti su un 'sempre
mag,giore sviluppa industriale del ,Mez,zogior~
gli
n'O debbono realmente avere attuazione
strumenti di esecuzione devono ,essere rapi~
di, semplici e il>arg;amente diffusi.
E,ventuali 'Obiezioni in 'Ordine alle mag~
giori ISlpeseche dette rappresentanze
com~
portano sarebbero facilmente ,sU'perate con
laconsi deraziane dell "evidente beneficioeco~
nomico che ne riceverebbe il Mezzogiorno e
del sicuro aumento del volume dei finanzia~
menti (769).

nemmeno durante
riale (771).

Al Mini'stro deH'interna, sui fatti di Man~
duda, sulle loro cause e sul 'comportamento
dene autorità di poUzia lacali e Iprovi,nciali
(770.).
IMPE~

Al Presidente del Consi'glio dei mini3tri,
per ,conoscere se l'Italia .sarà rappresentata
dal sua Ministro degli affari esteri nell'imminente incontro a Washington dei Ministri
degli affari esteri degli ,stati ocddentali per
la preparaziOine deHa conferenza al vertice,
facenda rilevare che la rappresentanza
dello
Stata, ,all'estera e all'interno, che è una delle
funzioni Iproprie del potere esecutivo, non
consente alcuna discontinuità e il suo .elserci~
zio non 'può e non deve patire interruzioni

tempi di c:ri'si ministe-

Al IlVHnistro delle poste e delle telecomuni
cazioni, p'er sapere quali siano le SUe inten~
zioni nei riguardi delle ri\'endicazioni avan~
z'ate da tempo dagli a,ttori deLla R.A.I.~T.V.
concernenti il diritto di registraziane e ripro~
duzione sancito ,già pe,r le radio e te16visioni
di tutti i ,PaJesi da accardi interna,zionali,e
cosa abbia fatto e si prop'Onga di fare per
sollecitare che sia resa giustizia a questi at~
tori che, costretti a scendere in sciapero, si
'Sono veduti iUV1e,oeiappl:iJc:arreda un organo
di monopolio statale delle mi'Sure assurde, in~
cOffiipatibili con i diritti di tutti i l>avoratori
riconosduti dalla Costituzione e daUe leggi
dello :Stato, lesive dei principi democratici
che devono regolare i rapporti tra enti di
- Stato e collaboratori (772).
~

~

J ANNUZZI

11 APRILE 1960.

J ANNUZZI

~

GRAMEGNA, P ASQUALICCHIO,
RIALE, DE LEONARDIS
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BUSONI
I

Interrogazioni
con richiJesta di risposta, scritta

Ai Ministri del tesoro e df'lgli affnri esteri,
'per sapere quali pmvvedimenti intendano
adottare 'Per sempl,ificare il pagamento della
pensio!l1e ai pensionati statali emigrati al~
l'estero, per ri00ngi\]ngersi con i loro figli,
e colà trasferitisi dopo il loro collocamento
in quiescenza, ai quali l'importo mensile del~
la pensio!l1e viene pagato dopo molti mesi.
L'inconveniente si verifica soprattutto per
l'Argentina, dove i ,nostri connazionali hanna
riscosso e riscuotono, normalmente, le loro
competenze dopo cinque .o sei mesi (1624).
MARIOTTI

Al Mini'stro della 'pubblica istruzione, ;per
conoscere
Ise 'sa!l1O.struti ,predi,sposti ,provve~
dimenti ,atti a dare una 'sistemazione
giuri~
di,ca, normativ'a e rebributiva ,a1LeIsette di;peil1~
denti del Centro bibliolgrafko, dipendente dal
Ministero del1a pUlbbHca ,istruzione, le quaE
,pur 'S,e}a:ure'arbe e diplomat,e ~ perce;pi~
seono :rÌ'spettiva:IIli8lIlte 1>5miLa e 13 mila lire
~
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al :mese per un ~avovo di ,concetto !di 4 ore
al' giorno.
Le di,pendenti di cui alla pr'esen:te interro~
gazione lavoranO' al Centro bibliografico sin
dal 1953 e hanno avuto un contratta coHettivo diruSìsunziorne dal 1'95,6. H pagamenrto
delle oosÌ mi'sere ~e1Jribuzioni viene effet-.
tuia.to utiUzza.ndo 'Un fonda !speciale del Mini~
stero. I,l Centro ,deVieIS1vO'}gere
una attività
pirevi,sta per mol,te decine dialI1iIli e quindi
non 'Si
non ,si cOrm/p'reiIlde'Per quale CI:1aJgione
dia una rpolsizione ,gi<uridico~'retriibutiva alle
dipendenti in ,questione e ISI,relnda Pirecaria
anche .la IstrubilitàretriburtiVla delle a:1tre 1,06
dipendenti in organico (1,6.25).

III Legislatura
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;Si chiede di conoscere, quindi, quando e
come il Ga¥erno
intenda
intervenire
per
porre rimedio alla graVi€. situazione
(,11626).
VALENZI

AJ Ministro dei lavori pubblici, poichè ri~
.sultache in alcune località la polizia strada~
1e eleiva contravvenzioni a rappresentanti di
cOmJIT1iel'cioche tr3!sport,a.no sulle 101'0'auto
,normali v1aUgie'contenenti campi.onari il1v.en~
dibiH .('quelli di calza.ture, ad 'esempio, sono
composti di una sola ,scal'pa 'prer tipo) mentre
gli .organi della motorizzazionee
i comandi
della IPolizia stradale non sembra.n0' avere
in merito di,s:po.sIz,ionipl'elCÌls1e,
Iper Isapere se
MAMMUCARI
non ritenga opportuno dira.mare disp0'sizio~
ni affinchè tutte ]e V1ettur,edei rappresentàn~
Al ,Ministro dei l!wori 'pubbHd, prer ,cono~ ti di commercio pOS'$!anousufruire della stes~
scere quali misure intenda adoUare per rime~ sa agevolazi0'ne c0'ncessa ai possessori deUa
lacon~
diare ai molti inconvenienti causati dalla '~e~ vettura familiare o giardinettacon
cessione, mercè il ps!gamento di uguale mo~
stione ,I.N.A.~easa al rione diPendio~Agna~
no, ,che 'soHevano il generale malcontento
dka tassa,delcontra,ssegno
di esenzione per~
dene numerosissime famiglie ivi al1og,giate. manente (11627).
Infattigliassegnatari,
tramite la !stampa,
BUSONI
hanno ripetutamenbe !se,gnalato le gravi ina~
dempienzeche
vanno dall'abbandona totale
IPIR,ESIDENTE
n ISenato sarà
in cui .sono lasciate le aree di verde, al fat~
convocato a d0'micilio.
to ,che non ,sono ,stati assegnati ,gli scanti~
nati, per i quali tuttavia gli inquilini rconti~
Lasedut,a è tolta (ore 19,45).
nuanoa pagare il fitta.
FiiIlo ad oggi esistono ,dei lastrici ancora
ricoperti di Isemplici fogli di 'carta catra~
Dott.
ALBERTO ALBERTI
mata invece ,che di cemento.
Direttore
dell'Ufficio
dei resoconti
parlamentari

